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A pugni ho messo in fuga dei malviventi che mi 

stavano svaligiando la casa! 

“Sabato sera quando sono rientrato in 
casa mi sono trovato di fronte i malviventi 
che avevano appena ripulito la casa dei 
vicini”. Così racconta il signor Mario 
Carnedi. La coppia di topi d'appartamento 
aveva preso di mira il suo palazzo, 
composto da tre appartamenti in una zona 
nuova del paese circondata dalla 
campagna. I malviventi, rompendo una 
finestra si erano introdotti al civico 15. 
Dopo aver messo a soqquadro 
l'appartamento avevano arraffato una 
videocamera ed altri oggetti per un valore 
di circa 3 mila euro. Un bottino che 
evidentemente non li aveva soddisfatti, 
così avevano forzato anche la finestra del 
numero 17 ed erano entrati 
nell’abitazione.  
“Quando sono entrato in casa ho acceso 
la luce e mi sono tolto la giacca. In quel 
momento ho sentito dei rumori al piano 
superiore e ho visto uno sconosciuto con 
un passamontagna che scendeva di 
corsa le scale. Ho reagito d'istinto, sono 
partito con i pugni e l'ho picchiato. Mi 
fanno ancora male le mani!”. Nella 
colluttazione il signor Carnedi è riuscito a 
strappare il passamontagna di testa al 
ladro, a quel punto però ha sentito un 
forte colpo alle spalle. Era il complice che 
dall’esterno era entrato in casa in difesa 
del compagno. Il padrone di casa si è 

spaventato e si è fermato perché non 
sapeva quante persone c’erano. Il ladro 
ha approfittato per darsi alla fuga e i due 
sono scomparsi verso i campi.  
“Da me non sono riusciti a rubare nulla, 
erano solo entrati in camera e avevano 
disfatto il letto, forse cercavano qualcosa 
sotto il materasso”. La refurtiva è stata 
recuperata nel campo dietro la casa. 
Evidentemente i malviventi sono scappati 
in fretta tenendo in mano quello che 
avevano rubato ma, dopo quello che era 
successo, molto probabilmente hanno 
preferito abbandonarla. 

 

 

1. Rispondete alle seguenti domande: 

a) Secondo te, perché i ladri avevano deciso di derubare proprio quella palazzina? 
b) Perché, dopo aver derubato l’abitazione al numero 15, sono andati in quella 

accanto? 
c) Cosa ha visto il signor Carnedi quando è entrato in casa? Come ha reagito? Tu 

come avresti reagito? 
d) Perché ha lasciato andare il malvivente? 
e) Cosa sono riusciti a rubare i due ladri? 

2. Ricostruisci l’ordine degli eventi: 
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 Il complice aggradisce il signor Carnedi. 

 Due ladri entrano al numero 15 di una palazzina di campagna. 

 La refurtiva viene trovata nel giardino dietro casa. 

 I ladri rubano una videocamera.  

 Il signor Carnedi vede un ladro in casa sua. 

 I ladri scappano. 

 I ladri entrano al numero 17. 

 Il signor Carnedi torna a casa. 

 I ladri entrano nella camera da letto per cercare qualcosa da rubare. 

 Il signor Carnedi aggredisce il ladro. 
 
 

3. A coppie cercate di capire il significato delle parole evidenziate dal 

contesto. Poi abbinatele alle seguenti definizioni. 

Un copricapo di lana o altri tessuti che copre la testa fino al collo 
lasciando scoperta solo parte della faccia. Si può usare per 
difendersi dal freddo o per nascondere la propria identità. 

___________________ 

Svuotare un ambiente del denaro o degli oggetti preziosi ___________________ 

Persona che vive al di fuori della legge. ___________________ 

Una persona che compie con altri un'azione illecita o che ne 
favorisce l'esecuzione 

___________________ 

Ladro che si dedica specificamente ai furti negli appartamenti ___________________ 

Ciò che è stato oggetto di un furto ___________________ 
___________________ 

 
4. Adesso continuate il racconto. Scrivete almeno 5 o 6 frasi. 
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Siamo tornati  a casa dalle vacanze e abbiamo scoperto che il nostro figlio adolescente 
durante la nostra assenza ha organizzato una festa di nascosto. Quando siamo arrivati a 
casa … 

Ho lasciato a casa da solo il mio cane per la prima volta. Quando sono tornado a casa … 

Mentre ero in ufficio mia moglie ha scoperto che la tradisco con la mia segretaria. Quando 
sono rientrato a casa …. 

Mi sono dovuta allontanare dalla classe per 5 minuti perché mi aveva chiamato la 
direttrice e i miei studenti non sono molto disciplinati. Quando sono rientrata in classe … 

Stamani quando sono uscita di casa ho dimenticato un rubinetto aperto. Quando sono 
tornata a casa… 

Mi hanno clonato la carta di credito, e hanno fatto spese che superano il mio limite 
mensile, così quando sono andata a pagare i regali di Natale… 

E’ il mio compleanno e i miei amici mi hanno preparato una festa a sorpresa. Quando 
sono rientrata a casa dal lavoro… 

 

 

 

 


